DESK-135

MIC

www.empiremedia.it

INCLUS0
Adattatore Jack da
3,5mm a 6,3mm

INCLUS0
USB Tipo-A, uscita jack Stereo, ingresso
jack per microfono

Adattatore da 6,3mm per
collegare il Microfono a
Mixer Professionali

Un pratico Sdoppiatore per ottenere un
Ingresso MIC ed un uscita CUFFIE/CASSE
separati attraverso una porta USB
Il dispositivo USB-135 permette di
collegare Microfono e Cuffie/Casse
ad una porta USB

5 Filtri ANTI POP lavabili per la massima igiene

Il Jack da 3,5mm si può collegare ad
un ingresso microfonico classico (di
colore rosa)

L’adattatore da 6,3mm permette di collegare il
Microfono a Mixer Professionali

MICROFONO USB / JACK DA 3,5mm
Si tratta di un SISTEMA MICROFONICO AVANZATO AD ALTA DEFINIZIONE (Microfono + Scheda Audio USB con
ingresso Microfonico e Uscita Audio). Il microfono incorpora un filtro audio per captare principalmente la voce
dell’interlocutore, senza particolari interferenze di eventuali persone vicine che parlano.
• MICROFONO PER USO PROFESSIONALE. Questo microfono, utilizzato con il jack da 3,5mm o tramite il dispositivo
USB-135, è perfetto per videoconferenze con Skype, Zoom, Meet e tutti i programmi anche meno comuni. Utilissimo
per utilizzare programmi di dettatura o di riconoscimento vocale. Il filtro audio darà una voce chiara e precisa.
La confezione include 5 filtri anti pop lavabili per la massima igiene. Il cavo è lungo 5 metri. Il collo regolabile consente
di direzionare il microfono liberamente, facile e comodo da usare.
Il microfono al suo interno ha un circuito elettronico di precisione ed un buon modello di pickup cardioide, un’uscita
ad alta sensibilità, basso rumore, ampia gamma dinamica, per riprodurre al meglio la voce.
L’adattatore Jack 3,5mm / Jack 6,3mm consente di poter collegare il microfono ad un Mixer professionale.
• FACILE E COMPATIBILE. E’ sufficiente collegare il microfono per farlo funzionare!
Se viene utilizzato con computer dotati di ingresso Mic (solitamente di colore Rosa) ed Uscita audio (solitamente di
colore Verde) separate, si può collegare direttamente all’ingresso MIC (solitamente di colore Rosa).
Altrimenti è sufficiente collegare il dispositivo USB-135 IN DOTAZIONE in una porta USB libera e saranno disponibili un
ingresso Microfonico ed un’uscita audio per collegare le casse o le cuffie.
Non ci sono driver da installare per il funzionamento del dispositivo USB-135. E’ Compatibile i sistemi operativi più
comuni come Mac OS / Windows / Linux, di conseguenza con qualsiasi marca di computer (ad es. Apple, Sony, Asus,
HP, Acer, ecc.).
Ottieni un’esperienza eccellente alle chat vocali, alle riunioni di lavoro, alle registrazioni individuali, alla trasmissione
dello streaming live, ecc.
Specifiche Microfono

Specifiche dispositivo USB-135

Capsule type: Condenser

Connettori: USB Type-A, Uscita Jack Stereo da 3,5mm, Ingresso Mic Jack da 3,5mm

Polar Pattern: Cardioid

Plug&Play: Non sono necessari driver da installare

Impedenza in uscita: 200ohm
Risposta in frequenza: 40Hz-16KHz

Sistema Operativo: Windows 98SE/ME/2000/Server 2003/Vista/10, Linux, MacOS
10 o superiori

Sensibilità: -40dB +/- 2dB

PC Desktop o Notebook con una porta USB libera

Distanza Pickup: 20-60cm
Alimentazione: DC3Volt (2 Batterie AA non incluse)
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